
Soluzioni innovative 
per la saldatura 
dell’alluminio
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ALUMINUM WELDING



Qualificata 
esperienza 
nel settore 

della lavorazione 
e saldatura 

dell’alluminio 
e sue leghe

Chi siamo, cosa facciamo

HIGH-LEVEL EXPERIENCE 
IN THE PROCESSING AND 
WELDING OF ALUMINIUM 
AND ALUMINIUM ALLOYS

Esametal srl è una società con forte e qualificata esperienza nel settore della lavorazione e saldatura 
dell’alluminio e sue leghe, garantendone tutte le fasi di costruzione; dalla progettazione alle prove 
tecnologiche dei propri manufatti. è riuscita negli anni a qualificare processi di saldatura su varie tipologie di 
alluminio portandola a essere interlocutore privilegiato di primarie aziende europee sia nella progettazione 
e costruzione di silos che nel settore elettromeccanico. proprio per queste capacità collabora con le principali 
aziende mondiali nel settore elettromeccanico: to Shiba, Siemens, Alstom, Abb.
La parola ESA sta a significare i diversi settori che compongono la produzione: E= Elettromeccanica, S= 
Silos, A= Altre lavorazioni specifiche in Alluminio e Acciaio inox.

Grazie a processi 
di saldatura su 

varie tipologie di 
alluminio siamo 

diventati interlocutori 
privilegiati di primarie 

aziende europee

Esametal srl è una società con forte e qualificata esperienza 
nel settore della lavorazione e saldatura dell’alluminio e 
sue leghe, garantendone tutte le fasi di costruzione; dalla 
progettazione alle prove tecnologiche dei propri manufatti.
Negli anni siamo riusciti a qualificare processi di saldatura 
su varie tipologie di alluminio arrivando ad essere 
interlocutori privilegiati di primarie aziende europee 
sia nella progettazione e costruzione di silos che nel 
settore elettromeccanico. Proprio per queste capacità 
collaboriamo con le principali aziende mondiali nel settore 
elettromeccanico: Toshiba, Siemens, Alstom, Abb.
La parola ESA sta a significare i diversi settori che 
compongono la produzione: E=Elettromeccanica, S=Silos, 
A=Altre lavorazioni specifiche in Alluminio e Acciaio inox.



ELETTROMECCANICA - ELECTROMECHANICS ALTRE LAVORAZIONI - OTHER MANUFACTURING SECTORSSILOS ESA BOLT - ESA NESTING - ESA MONOLITH

Dalla progettazione allo sviluppo 
di silos, elttromeccanica e altre 
lavorazioni 

FROM DESIGN TO DEVELOPMENT OF: SILOS, ELECTROMECHANICS AND OTHER MANUFACTORING SECTORS

Esametal produce varie tipologie 
di silos in alluminio per lo 
stoccaggio di vari prodotti: 
monolitici Esa Monolith, nesting 
Esa Nesting, a pannelli Esa Bolt. I 
nostri silos sono ideali per: granuli 
in Pvc, Pet, Pppt; alimentari vari, 
farine e zucchero; carbonati 
e polveri; cemento. Inoltre 
produciamo silos con applicazioni 
particolari quali miscelatori, silos a 
gonna lunga e autoportante, silos 
a doppia camera e a gonna corta 
su strutture di supporto.
Con queste tipologie di silos 
siamo il partner primario sia per 
impiantisti, studi d’ingegneria e 
clienti finali.

Offriamo ai nostri clienti 
un servizio completo per la 
realizzazione di componenti 
spaziando da semplici condotti 
saldati ai più complessi involucri 
per interruttori e isolatori. 
Esametal costruisce, collauda 
e certifica: serbatoi blindati 
per interruttori Gis, recipienti a 
pressione, condotti saldati per 
Busbar Gis, busducs, trasformatori, 
flange passamuro per isolatori, 
involucri per comando in SF6.
l servizio al cliente è totale, 
dall’acquisto del materiale 
certificato all’imballo e spedizione, 
passando per il collaudo 
molecolare e la verniciatura se 
richiesta 

Rispondendo alle richieste 
di particolare lavorazioni in 
alluminio, nel tempo Esametal 
si è specializzata in applicazioni 
per il settore navale, per il settore 
tank (contenitori a pressione per 
liquidi, solidi e polveri) e per vari 
accessori quali vagli, miscelatori e 
dosatori per l’industria alimentare 
e chimica.
La progettazione e la costruzione, 
degli scudi in alluminio bellico, 
per la protezione degli armamenti 
per varie marine militari è stata 
una delle lavorazioni che ci ha 
qualificato maggiormente. Grazie 
all capacità del nostro personale 
altamente qualificato possiamo 
progettare e costruire manufatti 
in leghe speciali e in acciaio 
inossidabile.

Esametal produces various types of aluminum silos for the 
storage of various products: monolithic Esa Monolith, Esa 
nesting Nesting, Esa Bolt panels. Our silos are ideal for: 
PVC granules, Pet, PPPT; various food, flour and sugar; 
carbonates and dust; cement. Esametal also produces silos 
with particular applications such as mixers, silos long skirt 
and self-supporting, double-chamber silos and in short skirt 
on support structures.
With these types of silos is certainly the primary partners for 
both installers, engineering firms and end users.

The company offers its customers a complete service 
for the production of components ranging from simple 
to complex welded pipes casings for switches and 
isolators. Esametal builds, tests and certifies: armored 
tanks Gis switches, pressure vessels, pipes welded 
busbar Gis, busducs, transformers, wall bushing flanges 
for insulators, for command wraps SF6. The customer 
service is total, from the purchase of certified material 
to packing and shipping, through molecular testing and 
painting if required

Responding to the demands of special aluminum processing, 
in Esametal time has specialized in applications for the naval 
sector, for the tank industry (pressure containers for liquids, 
solids and powders) and various accessories such as screens, 
mixers and dispensers for food and chemical industry.
The design and construction of aluminum shields in war, for the 
protection of armaments for various navies has been one of the 
processes that the company has a more highly qualified. Thanks 
to the capacity of its highly qualified staff can design and build 
artifacts in special alloys and stainless steel.



Qualità, sicurezza 
e innovazione, 
questi sono i nostri 
principali punti 
d’orgoglio

QUALITÀ DALL’INIZIO ALLA FINE 

Da sempre attenta a costruire e vendere prodotti di alta qualità, Esametal ha certificato 
tutti i suoi processi in base alla normativa uni en iso 9001:2008 ed in particolare i 
processi di saldatura con la normativa uni en iso 3834-2:2006 ente certificatore è 
stato la dnv. Dal 2014 siamo certificati anche con en 1090- 1 dall’Istituto Italiano della 
saldatura.

LA SICUREZZA NEI SISTEMI E NEGLI AMBIENTI  

Una particolare attenzione ai sistemi e procedimenti di sicurezza per permettere ai 
nostri collaboratori di lavorare in un ambiente sicuro.
I continui corsi di aggiornamento per la formazione del personale ci servono per dare le 
dovute competenze di sicurezza in tutte le fasi di lavorazione.

INNOVAZIONE NEI MACCHINARI E NEI PRODOTTI 

Collaboriamo con importanti centri di ricerca per studiare e applicare sia nuovi processi 
di saldatura sia di utilizzo di nuovi materiali in lega di alluminio; inoltre, in collaborazione 
con istituti nazionali ed esteri, studiamo e costruiamo moderni macchinari per 
l’applicazione dei nuovi processi di saldatura. Il silos Esabolt ad esempio, è l’ultimo 
esempio di questa forte capacità innovativa.

QUALITY FROM BEGINNING TO END

SECURITY SYSTEMS AND IN ENVIRONMENTS

INNOVATION IN MACHINERY AND IN PRODUCTS

Da sempre è attenti a costruire e vendere prodotti di alta qualità, Esametal ha certificato tutti i suoi processi in base alla normativa uni en iso 9001:2008 
ed in particolare i processi di saldatura con la normativa uni en iso 3834-2:2006 ente certificatore è stato la dnv. Dal 2014 siamo certificati anche con en 
1090- 1 dall’Istituto Italiano della saldatura.

Una particolare attenzione ai sistemi e procedimenti di sicurezza per permettere ai nostri collaboratori di lavorare in un ambiente sicuro. I continui corsi di 
aggiornamento per la formazione del personale ci servono per dare le dovute competenze di sicurezza in tutte le fasi di lavorazione.

Collaboriamo con importanti centri di ricerca per studiare e applicare sia nuovi processi di saldatura sia di utilizzo di nuovi materiali in lega di alluminio; 
inoltre, in collaborazione con istituti nazionali ed esteri, studiamo e costruiamo moderni macchinari per l’applicazione dei nuovi processi di saldatura. Il 
silos Esabolt ad esempio, è l’ultimo esempio di questa forte capacità innovativa.

QUALITY, SAFETY AND INNOVATION, 
THESE ARE OUR MAIN POINT OF PRIDE

UN’AZIENDA DI LIVELLO 

Grazie ad una continua formazione del proprio personale, Esametal riesce a soddisfare 
le più particolari esigenze di lavorazione e saldatura dell’alluminio in un’immobile a 
Cologna Veneta su un’area di 6000 mq coperti e 11.000 mq scoperti.

UN’AZIENDA DI LIVELLO
Grazie ad una continua formazione del proprio personale, Esametal riesce a soddisfare le più particolari esigenze di lavorazione e saldatura dell’alluminio 
in un’immobile a Cologna Veneta su un’area di 6000 mq coperti e 11.000 mq scoperti.

RINTRACCIABILITÀ DEI PROPRI PRODOTTI AI CLIENTI

Dopo due anni di forti investimenti, dagli inizi del 2012 l’azienda è certificata ed inserita 
nella lista dei primari fornitori di tutte le aziende del settore elettromeccanico in Europa.
A disposizione dei propri clienti Esametal esegue:
-  Prove di tenuta meccanica, sia idrauliche sia pneumatiche;
-  Prove di tenuta molecolare con gas tracciante (elio o miscele di elio);
-  Prove non distruttive mediante controllo RT, UT e VT (affidate ad un partner esterno);
-  Prove non distruttive mediante controllo PT;
-  Controlli dimensionali sia convenzionali, sia avvalendosi di moderne apparecchiature 
laser (mediante partner esterno).
Tutti i materiali e le fasi di produzione sono identificati, registrati e monitorati su apposite 
schede e registri, per garantire la completa rintracciabilità dei propri prodotti ai clienti.

RINTRACCIABILITÀ DEI PROPRI PRODOTTI AI CLIENTI
Dopo due anni di forti investimenti, dagli inizi del 2012 l’azienda è certificata ed inserita nella lista dei primari fornitori di tutte le aziende 
del settore elettromeccanico in Europa. A disposizione dei propri clienti Esametal esegue:
-  Prove di tenuta meccanica, sia idrauliche sia pneumatiche;
-  Prove di tenuta molecolare con gas tracciante (elio o miscele di elio);
-  Prove non distruttive mediante controllo RT, UT e VT (affidate ad un partner esterno);
-  Prove non distruttive mediante controllo PT;
-  Controlli dimensionali sia convenzionali, sia avvalendosi di moderne apparecchiature laser (mediante partner esterno).
Tutti i materiali e le fasi di produzione sono identificati, registrati e monitorati su apposite schede e registri, per garantire la completa rintracciabilità dei propri prodotti ai clienti.
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